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AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO 

DI GOVERNO DEL TERRITORIO E RELATIVA 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA   
 (approvato con determinazione n. 257 del 20.06.2017) 

 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 87 del 15.06.2017, con oggetto: “Avvio del 
procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio e relativa Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”; 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA RENDE NOTO 
 
l’avvio del procedimento per la redazione variante al Piano di Governo del Territorio finalizzata 
a: 

- Puntuali modifiche per fini di interesse pubblico e generale senza nuovo consumo del 
suolo; 

- Correzione di errori materiali e rettifiche degli atti al Piano di Governo del Territorio non 
costituenti variante agli stessi; 

AVVISA 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e 
proposte. È altresì possibile segnalare l’individuazione di errori materiali negli atti del PGT, per 
la rettifica dei quali si procederà con separato provvedimento. 
Le istanze dovranno essere presentate preferibilmente in formato elettronico mediante il 
seguenti indirizzo di posta certificata guidizzolo.mn@legalmail.it. In modalità alternativa le 
istanze potranno essere presentate in duplice copia in carta semplice direttamente all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Guidizzolo Piazza Marconi 1. 
Ogni istanza dovrà essere accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente. 
Nelle istanze in formato elettronico il documento di identità dovrà costituire un file autonomo. 
Tali istanze dovranno e presentate entro e non oltre le ore il giorno  10 luglio 2017. 

 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Guidizzolo Piazza 
Marconi 1 nei giorni di apertura al pubblico lunedì ore 8.00-13.00, martedì, giovedì e venerdì 
ore 8.00-10.00, mercoledì ore 8.00-13.00 e 14.00 -16.00, sabato ore 9.00-12.00, o 
chiamando il n. 0376 1620414 (referente Geom. Maria Bruna Cauzzi) e n. 0376 1620421 
(referente Arch. Nicola Torazzi). 
 
Guidizzolo, 21 giugno 2017 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 F.to Ing. Giovanna Negri  


